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Lo sport arriva
tra i banchi
con il sostegno
È tra i progetti finanziati dal Bim per gli istituti piceni. Attenzione ai temi sociali dell’Us Acli

Educazione sessuale in classe
Il presidente Contisciani: «Su cultura e scuola impegniamo il 40%%delle risorse»
IL SOSTEGNO

sualità. «Lavoriamo con i ragazzi delle scuole medie sulla
prevenzione perché l’Oms ha
evidenziato che i giovani hanno bisogno di essere indirizzati sotto questo aspetto. Purtroppo ci è capitato di dover
aiutare alcuni ragazzi vittime
di pedofili online, ma ci sono
anche dei genitori che hanno
difficoltà a parlare di queste
tematiche con i figli. Cerchiamo di diffondere idee positive
anche per migliorare gli atteggiamenti verso l’altro e sulle
differenze di genere».

La vincita

ASCOLI Torna anche quest’an-

no il Pacchetto Scuola Bim, le
iniziative ideate dal Bacino
imbrifero del Tronto a sostegno della scuola e degli studenti del Piceno. Un progetto
che quest’anno compie dieci
anni. Sono stati investiti
166mila euro per garantire un
aiuto concreto alle famiglie e
ai giovani del territorio. «Portiamo avanti questo progetto
con soddisfazione. Crediamo
molto nella prevenzione, anticipando i tempi delle leggi ordinarie» dice il presidente del
Bim Luigi Contisciani che aggiunge «Su cultura e scuola
impegniamo il 40% delle nostre risorse, mentre a maggio
presenteremo un libro
sull’istruzione del Piceno
dall’età antica fino ai giorni
nostri; tre anni di lavoro dal titolo “Carta, penna e calamaio”. Abbiamo scoperto che già
nel 1864 venivano premiati i
migliori studenti del Piceno e
abbiamo soltanto rifatto quello che è stato fatto oltre 150 anni fa. Stiamo anche terminando un progetto con un emittente televisiva locale, con un
telegiornale di mezz’ora realizzato dai ragazzi stessi, che
parleranno di temi attuali».

La prevenzione
Barbara Fioravanti, responsabile del progetto Speed che si
occupa della prevenzione della dislessia, ricorda che «Lo
scorso anno hanno partecipato oltre duemila alunni che
frequentano le scuole dell’infanzia, bambini che si trova-

Bar delle Fontane, grattati 10mila euro
ASCOLI La Fortuna è entrata nel bar delle Fontane, in via

Tucci a Porta Cappuccina. Un giocatore ha vinto la bella
somma di 10mila euro con il gratta e vinci “Milionario”. Negli
ultimi quattro o cinque mesi, nello stesso bar, questo
particolare tipo di lotteria istantanea ha già garantito un paio
di vincite da 500 euro ed altre di minor valore, ma
sicuramente ben accette da chi ha grattato il tagliando
giusto.
no in un’età in cui possono
sorgere delle difficoltà di apprendimento». Alessia Ionni,
referente del progetto di contrasto al cyberbullismo spiega che «C’è una crescente preoccupazione per l’esposizione sui social media da parte
dei giovani. L’85% dei ragazzi

Confermate le cento
borse di studio
per rette, trasporto
e libri di testo

dagli 11 ai 17 anni usa quotidianamente il cellulare e accede
al web. Nella fascia che va dagli 11 ai 13 anni è emerso che il
7% dei giovani è stato vittima
di prepotenza, ma anche nel
territorio piceno abbiamo
avuto dei casi di questo tipo.
Facciamo degli incontri in
classe sulla consapevolezza
del cyberbullismo anche insieme agli agenti della Polizia
delle comunicazioni». Cinzia
Valenti, dell’associazione
“Psy Alchimia”, si occuperà di
educazione all’affettività e ses-

Proposte per gli alunni
di Elementari e Medie

L’INIZIATIVA
ASCOLI L’Us Acli provinciale

Le lingue
Monia De Giorgis, del “Centro
Cambridge”, si occupa delle
Olimpiadi d’inglese. «Facciamo varie selezioni nel territorio e dopo una prima cernita
arriviamo agli ultimi 80 ragazzi che frequentano i licei e
gli istituti tecnici. L’obiettivo è
migliorare le competenze linguistiche e accedere all’esame per il conseguimento della certificazione internazionale in inglese, premiando i migliori dodici studenti, che usufruiranno di un viaggio studio
in un Paese anglofono. Il Bim
per noi è fonte vitale perché
nelle scuole ci sono tagli in arrivo proprio alle ore di lingua
inglese». Confermate, infine,
le 100 borse di studio per le
rette, il trasporto e i libri di testo, mentre per l’Università
c’è il bando di laurea 2019 per
premiare le migliori tesi che
hanno per argomento il Bim
stesso. Sono previsti premi in
denaro per i primi tre classificati.
Cristiano Pietropaolo

mette a disposizione delle scuole Elementari e Medie del territorio tre progetti: “I luoghi e i
personaggi dello sport ad Ascoli”, “Zumba in classe” e “Orienteering culturale”. IL primo prevede lezioni in classe e visite in
città nei luoghi che ricordano le
gesta di famosi sportivi. Sarà un
abbinamento tra un percorso di
conoscenza dello sport, degli
atleti famosi e degli impianti cittadini dedicati allo sport e la promozione dell’attività fisica mediante una serie di camminate.
Altri aspetti che saranno affrontati nel corso degli incontri sono
il doping, il rispetto delle regole
e l’attuale ordinamento sportivo italiano in materia di sport.
“Zumba in classe” prevede
l’affiancamento di un istruttore
di zumba durante le lezioni di
educazione fisica. “Orienteering culturale”, infine, vuole sviluppare e diffondere un aspetto
dell’attività sportiva scolastica,
riunendo assieme studenti, insegnanti e mondo sportivo, in un
percorso che vede sport e la cultura collaborare, nell’offrire l’occasione per conoscere Ascoli ed
i suoi luoghi più suggestivi e ricchi di storia. L’iniziativa non
prevede una competizione, ma
uscite singole di classe. Due le
modalità di insegnamento: da
un lato le guide turistiche abilitate proporranno i luoghi da visitare senza indicare il percorso, dall’altro un tecnico sportivo
illustrerà la disciplina. Info: 349
5711408.
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